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Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 94
OGGETTO: Programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro - Servizi
Amministrativo e Finanziario - Anni 2018/2019.
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di novembre alle ore 19:20 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVI

CARICA

PRESENZA

Garau Massimiliano

SINDACO

Cordeddu Loredana

VICESINDACO

Masala Riccardo

ASSESSORE

X

Piredda Alessandro

ASSESSORE

X

Tatti Nicola

ASSESSORE
TOTALE

ASSENZA

X
X

X
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Greco Alessandro

2

Delibera n. 94 del 07/11/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 93/2017 del 07.11.2017 di approvazione dello schema di Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario anno 2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e
ss.mm.ii.;

-

la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2019/2020;

-

l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o
superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi
aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali
documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci;

-

il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 dispone “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio”;

Rilevato che il D.M. 24 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; prevedeva all’art. 7 che le
Amministrazioni aggiudicatrici potessero adottare un programma annuale per l’acquisto di beni e servizi sulla base
della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al suddetto decreto;
Ritenuto, in base al combinato disposto delle norme di cui all’art 1 comma 505 della legge 208/2015 e dell’art 21 del
D.Lgs n. 50/2016, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 8 del citato art. 21, di procedere all’attività
di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi nel seguente modo:
•

redazione dello schema di programma biennale delle forniture e dei servizi anni 2018/2019 sulla base di quanto
previsto dalla scheda 4 di cui al DM 24/10/2014;

•

approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e forniture nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio;

•

pubblicazione del programma approvato mediante pubblicazione sul profilo committente (sito internet del
Comune di Suelli – Amministrazione trasparente) e sui siti di cui all’art 21 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 secondo le
modalità che saranno implementate a livello centrale;

Visto l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018/2019 dei servizi amministrativo e finanziario
(Allegato A);
Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente (D.U.P. 2018/2020 e Bilancio di Previsione 2018);
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dal responsabile del Servizio Amministrativo e di regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese favorevole unanime
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di adottare, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione dell’Ente, riservandosi ulteriori
aggiornamenti, nonché in fase di adozione del DUP, l’allegato schema del Programma biennale di forniture e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro Anni 2018/2019 dei servizi amministrativo e finanziario,
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Delibera n. 94 del 07/11/2017
Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale degli Acquisti di
Beni e Servizi 2018/2019, saranno previste in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2018;
Di disporre che, successivamente all’approvazione degli atti di programmazione adottati con il presente atto, si
proceda alla loro pubblicazione nei modi di cui all’art 21 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 ed in specifico:
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale;
- pubblicazione presso l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Attività
anticorruzione e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000,
con separata ed unanime votazione palese stante l’esigenza di provvedere ad attuare i correlati adempimenti di
pubblicità previsti al precedente punto così come sopra descritti.
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Allegato A
PROGRAMMA BIENNALE 2017/2018 PER L'ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL'ART.21
DEL D.LGS.50/2016

Tipologia
Codice fiscale
Amministrazione

80016870927

Servizi

x

Responsabile del procedimento

Forniture

Descrizione del
contratto

Gestione scuola
civica di musica
“Città di Suelli”

Codice CPV
Nome

Cognome

Andreina

Frau

Importo
contrattuale
presunto

Importo
contrattuale
presunto

Anno 2018

Anno 2019

€ 45.000,00

€ 45.000,00

Fonte risorse
finanziarie

01
04

COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 07/11/2017
OGGETTO:
Programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro - Servizi Amministrativo e Finanziario - Anni 2018/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

